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ANNO 2022 | MODULO DI BASE
Ogni anno il Modulo di Base della Scuola Nazionale di Dottrina sociale della Chiesa viene rimodulato in modo che continui a
svolgere una funzione formativa di base ma nello stesso tempo, rinnovandosi nei percorsi proposti, possa anche essere
nuovamente stimolante.
Quest’anno si è scelto di presentare i Principi, i Criteri e le Direttive d’azione fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa
mediante una lettura dei principali documenti del Magistero cattolico. Il Modulo, quindi, si colloca a metà strada tra una
presentazione storica e una teoretica, cercando di unificare i vantaggi di entrambe.
Nella nostra esperienza di formazione alla Dottrina sociale della Chiesa, molti ci hanno chiesto una maggiore aderenza ai testi,
dato che la loro lettura personale può risultare complicata, mentre se si tratta di una lettura guidata l’esito può essere raggiunto
più facilmente. Le lezioni in programma non costituiranno una lettura per intero dei documenti citati nei titoli, ma solo delle loro
principali parti, dalle quali si partirà anche per sviluppare approfondimenti contenuti in altri documenti. Sarà molto interessante
riprendere quei testi che, con le loro parole, hanno parlato a generazioni di cattolici impegnati nella società e che a distanza di
tempo non hanno perso la loro risonanza.
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SCUOLA NAZIONALE DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
PROGRAMMA · ANNO 2022 · MODULO DI BASE
VENERDÌ 11 MARZO 2022

VENERDÌ 18 MARZO 2022

VENERDÌ 25 MARZO 2022

VENERDÌ 1 APRILE 2022

Cos’è la Dottrina
sociale della
Chiesa: analisi
delle principali
definizioni del
Magistero

La Costituzione
dello Stato nella
Immortale Dei
di Leone XIII

La proprietà
privata nella
Rerum novarum
di Leone XIII

Politica e libertà
nella Libertas
praestantissimum
di Leone XIII

Don Samuele Cecotti

Stefano Fontana

Don Samuele Cecotti

VENERDÌ 8 APRILE 2022

VENERDÌ 22 APRILE 2022

VENERDÌ 29 APRILE 2022

VENERDÌ 6 MAGGIO 2022

Il principio
di sussidiarietà
nella Quadragesimo
anno di Pio XI

Matrimonio e
famiglia nella Casti
Connubi di Pio XI

Educazione e scuola
nella Divini illius
magistri di Pio XI

Il lavoro nella
Laborem exercens
di Giovanni Paolo II

Don Lillo D’Ugo

Stefano Fontana

Marco Ferraresi

Stefano Fontana

Guido Vignelli

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022

VENERDÌ 20 MAGGIO 2022

La democrazia nella
Centesimus annus
di Giovanni Paolo II

Difesa della vita
e sviluppo umano
nella Caritas
in veritate di
Benedetto XVI

Stefano Fontana

Luca Pingani

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La Scuola si tiene on line su piattaforma che sarà
comunicata agli iscritti. È necessario iscriversi,
scrivendo a scuole.ossvanthuan@gmail.com
Nell’oggetto della mail speci icare: iscrizione alla
Scuola Nazionale di DSC - modulo di base.
La quota di partecipazione è di euro 75
(50 euro per la Scuola e 25 euro per l’abbonamento
annuo a prezzo scontato al “Bollettino di
Dottrina sociale della Chiesa”). L’iscrizione vale
come consenso ad utilizzare i propri dati per
informazioni relative alla Scuola stessa.
Il versamento deve essere effettuato sul conto
dell’Osservatorio:
IBAN IT 09 P 02008 60451 000040096979.
Per utilizzare Paypal o carta di credito andare alla
pagina: https://vanthuanobservatory.com/pagamenti/
Dopo la lezione si potrà partecipare in diretta e
attivamente ponendo domande all’insegnante, in
forma scritta, o in altre modalità.

www.vanthaunobservatory.com

Diploma finale ai partecipanti.
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